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Comunicato n. 733 
 

EMERGENZA COVID-19 
 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità 
nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS VALDARNO per 
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

  
 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
con sospensione del giudizio 
 

p.c.  Ai docenti dell’ISIS Valdarno 
 
     p.c. Al personale ATA 
 
     p.c.  Allo staff di direzione     

All’indirizzo mail personale 
    

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 
      □ news 
      □ comunicati 
      □ calendario           
 
 
Oggetto: Prove di recupero – Indicazioni per lo svolgimento delle prove nel 
rispetto delle norme anti-Covid19 
 





 
 
 

 

Con la presente si ricorda alle SS.VV. che da lunedì 23 a venerdì 27 agosto 2021 

si svolgeranno gli esami di recupero per le studentesse e gli studenti con sospensione del 

giudizio. 

 

Per assicurare uno svolgimento degli stessi nel rispetto delle norme anti-Covid19 si 

sottolinea l’importanza di attenersi alle seguenti indicazioni: 

- Le studentesse e gli studenti dovranno indossare le mascherine di protezione per 

tutta la durata della permanenza nella scuola; 

- Le studentesse e gli studenti dovranno arrivare a scuola con un anticipo massimo di 

5 minuti rispetto all’orario di convocazione; non sono ammessi accompagnatori 

all’interno della scuola; 

- All’ingresso dei plessi il personale ausiliario darà indicazioni riguardo le aule 

assegnate; 

- Le studentesse e gli studenti si recheranno direttamente nelle aule d’esame dove 

attenderanno il loro turno; 

- Al termine della prova le studentesse e gli studenti lasceranno subito la scuola; 

- Non è consentito spostarsi e sostare nei corridoi o in altre aule; 

- Non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici di snack e bevande; 

- È consentito l’uso dei servizi sanitari solo in caso di bisogno. 

 

Inoltre, si informa che nei casi in cui la convocazione riguardi un numero di 

studenti pari o superiore a sei, gli orari di convocazione sono stati suddivisi in più 

fasce orarie come evidenziato in giallo nel calendario allegato. 

 

Infine, nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento di 

Istituto – Integrazione Covid-19, si ricorda che le studentesse e gli studenti dovranno 

assicurarsi di: 

- Non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5° C al momento dell’ingresso; 

- Non aver avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5° C nei tre giorni precedenti; 

- Non essere state/i in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 



 
 
 

 

- Non essere state/i a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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